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Assemblea Ordinaria degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A.  

(28 aprile 2008, I conv. – 29 aprile 2008, II conv.) 

 

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.M. 437/1998 

 

Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione per l’esercizio 2008 e sino alla scadenza del relativo mandato. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea 

ordinaria per proporVi di provvedere alla determinazione dei compensi spettanti ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2008 e sino alla scadenza 

del relativo mandato. 

In proposito si ricorda che l’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato 

dall’Assemblea ordinaria della Società con delibera del 12 maggio 2006 e 

successivamente integrato con delibera del 18 Aprile 2007, per gli esercizi 2006-2008 e 

quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2008. Nel corso dell’esercizio 2007, tuttavia, l’Assemblea ordinaria della 

Società ha deliberato esclusivamente i compensi spettanti agli Amministratori per detto 

esercizio; si rende necessario pertanto provvedere alla determinazione dei compensi per 

l’esercizio 2008 e sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione. 

A tale scopo, Vi proponiamo di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per 

l’esercizio 2008 e sino alla scadenza del relativo mandato, un importo complessivo di 

Euro 670.000,00, da attribuire ai singoli Amministratori come segue: 

* al Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Coppini Euro 120.000,00; 

* all’Amministratore Delegato Lorenzo Coppini Euro 180.000,00; 

* all’Amministratore Delegato Simone Pratesi  Euro 180.000,00; 

* all’Amministratore Delegato Alessandro Pancani Euro 180.000.000; 

*all’Amministratore Indipendente Umberto Tombari Euro 10.000,00; 
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Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede ordinaria, 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

- preso atto delle conclusioni del Comitato per la Remunerazione, 

delibera 

di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione, per l’esercizio 2008, i 

seguenti compensi: 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Coppini, Euro 120.000,00; 

- Amministratore Delegato Lorenzo Coppini, Euro 180.000,00; 

- Amministratore Delegato Simone Pratesi,  Euro 180.000,00; 

- Amministratore Delegato Alessandro Pancani, Euro 180.000.000; 

- Amministratore Indipendente Umberto Tombari, Euro 10.000,00.” 

 

Bagno a Ripoli, 18 marzo 2008 

       p. il Consiglio di Amministrazione 

        Il Presidente 

               Roberto Coppini 

 

 

 

 


